Il Fauno Seminatore
n. 5, febbraio 2012
Cari Soci e Amici, il nuovo anno sociale si annuncia ancora una volta con il nostro “Fauno
Seminatore”. Lo scorso 27 gennaio il Gr.A.V.O. ha compiuto 30 anni e la Fondazione viaggia
per i 20. Sono stati e sono ancora anni ricchi di impegno e di attività, ora soprattutto nel
campo della divulgazione della cultura e delle conoscenze archeologiche, con incontri, visite e
una importante attività editoriale.
Chi ancora non l'avesse può ritirare in sede l'ultima pubblicazione, l’Album n. 18, “Memorie
dal passato di Iulia Concordia”, uno studio notevole di Elena Pettenò e Federica Rinaldi.
Con la fiducia che non ci verranno a mancare la vostra adesione (la cui quota rimane fissata in
€ 20,00) e il vostro sostegno, ci auguriamo una numerosa partecipazione alle varie iniziative,
con estensione dell’invito a quanti ritenete interessati.
Amalia Ruzzene, presidente Gr.A.V.O.

Lorenza Moro, presidente Fondazione “Colluto”
INCONTRI

Marzo e Aprile 2012 Nel segno di Clio. Incontri tra Musei e Siti Archeologici.
Sono programmati cinque incontri:
Venerdì 16 marzo, ore 17.00 “Cividale romana, Cividale longobarda: la città e il suo
Museo”, con Lisa Zenarolla,
Venerdì 30 marzo, ore 17.00 “Stratigrafia di un colle: dall’insediamento dei Cenomani al
Museo Archeologico di Verona” con Matteo Annibaletto, archeologo.
Mercoledì 11 aprile, ore 17.00 “Augusta Raurica, capitale romana della Svizzera, e
l’Antikenmuseum di Basilea”, con Francesca Benvegnù, archeologa.
Venerdì 27 aprile, ore 17.00 “Berlino e i suoi Musei”, con Lorenza Moro, presidente della
Fondazione “Colluto”, e la partecipazione degli alunni della classe 2^C del Liceo Scientifico
XXV Aprile di Portogruaro.
In occasione della Settimana della Cultura:
20 aprile, ore 17.00 “Manufatti metallici da Iulia Concordia: i risultati delle analisi”, con
Elena Pettenò, Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Alberto Vigoni,
archeologo, Ivana Angelini, Università di Padova.
7 dicembre 2012 “Nuove scoperte da vecchi scavi. Il Fondo Frattina”
Sarà presentata la pubblicazione che riunisce gli studi prodotti da Elena Pettenò (Sovr. Arch.
Veneto), Alberto Vigoni (Archeologo) e Giovannella Cresci Marrone (Università di
Venezia), i risultati della ricerca d'archivio e delle analisi sui reperti provenienti dallo scavo
effettuato da Dario Bertolini nel 1879. La pubblicazione, prevista per lo scorso anno, è stata
rinviata per potervi includere l’elaborazione dei dati di ulteriori analisi cui i reperti sono stati
sottoposti presso un laboratorio internazionale svizzero.
VISITE CULTURALI
Sabato 10 marzo CAORLE – Visita alla Mostra “TerredAcque. Per un’anteprima del
Museo Nazionale di Archeologia del Mare”.
La dott.ssa Francesca Benvegnù ci aspetta alle ore 12.00 per guidarci nella visita. Ci diamo
appuntamento per le ore 11.30 davanti alla cattedrale sotto il campanile. Si prega di avvertire
della partecipazione per organizzare il trasferimento a Caorle.
La mostra, ospitata presso il Centro Culturale “Bafile”, presenta i reperti più significativi
d’età preistorica, romana, medievale, moderna, allo scopo di definire i tratti essenziali del
contesto ambientale e storico archeologico di Caorle.

Venerdì 13 aprile 2012 – RIMINI e VERUCCHIO
Oggetto della visita guidata sono: il centro storico e, in particolare, la Domus del Chirurgo di
Rimini e l’antico borgo di Verucchio con il Museo Archeologico che conserva i ricchi
corredi delle necropoli dell’età del ferro.
Abbiamo organizzato la visita per l’UTE di Portogruaro, ma possono partecipare anche gli
aderenti del Gr.A.V.O.; il programma è disponibile presso l’UTE e la nostra sede.
L’iscrizione va effettuata presso la segreteria dell’UTE, al piano terra sotto la nostra sede.
Sabato 21 aprile MARANO LAGUNARE- Il Museo della Laguna.
Saremo guidati dalla dott.ssa Paola Maggi, dell’Università di Trieste, curatrice del Museo. La
visita sarà al mattino, in orario da definire. Nel pomeriggio, se possibile, andremo a S.
Canzian d’Isonzo (Antiquarium e siti archeologici).
L’esposizione raccoglie oltre cinquecento manufatti, per lo più di uso quotidiano, frutto di
recuperi nel centro storico, in diverse località delle lagune di Marano e di Grado e della
retrostante fascia costiera. Dall’età neolitica al Rinascimento vengono ripercorse le tappe
dello sviluppo insediativo e delle trasformazioni paesaggistiche della fascia perilagunare.
Domenica 13 aprile 2012 – MONTEREALE VALCELLINA – Il Museo Archeologico
Il Civico Museo Archeologico è ospitato in uno splendido complesso edilizio seicentesco.
Espone i manufatti rinvenuti grazie ad un’intensa attività di scavo e di studio svolta negli
ultimi vent’anni del Novecento. Le ricerche hanno portato alla luce materiali che testimoniano
l’utilizzo dell’area dal Bronzo recente (XIV sec. a. C.) fino ad oggi. Si segnala in particolare il
ritrovamento dei resti di una casa dell’Età del Ferro (V sec.), crollata a causa di un incendio,
in cui si sono conservati molti oggetti e riserve alimentari.
La visita si effettua il pomeriggio, guidata dal signor Aldo Colonnello del Circolo Culturale
“Menocchio”. Biglietto d’ingresso € 4,00.
A luglio faremo la tradizionale visita in Carnia, alla mostra di ILLEGIO, che quest'anno
illustra attraverso l’arte il rapporto tra i più piccoli e il soprannaturale: “I bambini e il cielo”.
Per ogni visita, preghiamo di segnalare la propria adesione e di prenotarsi in sede, per avere
informazioni dettagliate e per permetterci di organizzare il trasporto.
Sono in corso importanti mostre: “Armenia. Impronte di una civiltà” (Museo Correr di
Venezia, fino al 10 aprile), “Manciù, l’ultimo Imperatore” (Casa dei Carraresi di Treviso, fino
al 13 maggio), “Bernardo Bellotto. Il Canaletto delle Corti europee” (Palazzo Sarcinelli di
Conegliano, fino al 15 aprile). Chi fosse interessato a queste visite ce lo segnali al più presto:
potremmo organizzarci velocemente anche in piccolo gruppo.
Segnaliamo:
“Archeologia tra Portogruaro e Concordia”: un ricco programma di incontri tra febbraio e
maggio, organizzato dalla Soprintendenza, dai Comuni di Concordia Sagittaria e di
Portogruaro, al quale collaboriamo anche noi. Programmi dettagliati in sede.
“Settimana della Cultura”, 14-22 aprile: vi saranno molte iniziative tra le quali scegliere.

Ricordiamo che in sede sono disponibili per la consultazione e il prestito molte
pubblicazioni di storia e archeologia, le riviste “Archeo” e “Archeologia viva”, le
collane: Quaderni di Archeologia del Veneto, Aquileia Nostra, La Bassa.

